Nasce “Laboratorio Adolescenza”
Nasce “Laboratorio Adolescenza”, un’associazione no-profit che ha come obiettivo quello di
promuovere e diffondere lo studio e la ricerca sugli adolescenti, sotto il profilo sociale, psicologico
e medico.
“L’Associazione – spiega il Presidente Maurizio Tucci, giornalista, che da venti anni si occupa di
ricerca sugli adolescenti – ha come suo connotato distintivo la multidisciplinarietà. Aderiscono
infatti a Laboratorio Adolescenza psicologi, sociologi, pediatri, insegnati, operatori socio
psicopedagogici dell’età evolutiva, giornalisti, esperti di comunicazione, genitori, e chiunque a
vario titolo, professionale o personale, sia a stretto contatto con l’adolescenza. Avvalendoci
dell’esperienza e della professionalità che ciascuno degli aderenti all’Associazione ha maturato nel
proprio ambito e può mettere a disposizione, pensiamo di poter dare un apporto culturale e
progettuale ad ampio spettro, per a far si che la sensibilità e l’attenzione verso gli adolescenti sia
patrimonio condiviso ed applicato in ogni circostanza. Tanto per rimanere nella cronaca non
vorremmo mai più vedere scene di bambini urlanti trascinati di peso da agenti di polizia e spinti a
forza in una automobile, indipendentemente dalla giustezza o meno del mandato eseguito”.
“Il nostro obiettivo – conclude Tucci – è da un lato quello di fare ricerca e formazione, dall’altro
realizzare progetti che coinvolgano direttamente gli adolescenti. Lavoreremo quindi su queste
due direttrici, compatibilmente con le forze e le risorse che avremo a disposizione, aprendo
l’Associazione al più ampio contributo di idee.”
Due le iniziative con cui parte l’attività di Laboratorio Adolescenza che ha sede a Milano, ma
opererà su tutto il territorio nazionale:
La realizzazione di una indagine nazionale su “Adolescenti e Socialità”, svolta in
collaborazione con la Società Italiana di Medicina dell’Adolescenza e curata dal Prof. Carlo Buzzi,
Direttore del Dipartimento di Sociologia dell’Università di Trento e membro del Direttivo di
Laboratorio Adolescenza.
“L’indagine – afferma Silvano Bertelloni, Presidente della Società Italiana di Medicina
dell’Adolescenza e Membro del Direttivo di Laboratorio Adolescenza - è finalizzata ad osservare
come si manifestano vecchie e nuove forme di “socialità” all’interno di una fascia di età
particolarmente delicata, con l’obiettivo di meglio comprendere quali possono essere le aree di
rischio o, all’opposto, i fattori che favoriscono l’acquisizione di stili di vita più adeguati anche
nell’ambito dei rapporti sociali con i pari e con il mondo adulto”.

Un progetto di educazione alla salute globale dell’adolescente, “Adolescenza età di
confine”, realizzato in collaborazione con la Società Italiana di Cure Primarie Pediatriche (SICuPP) e
l’Istituto Varalli di Milano, con il Patrocinio della Provincia di Milano, che sarà presentato a Milano
Giovedì 20 ottobre alla ore 10,00 presso la Sala conferenze Spazio del Sole e della Luna in Via
Ulisse Dini 7.
“L’originalità del progetto – spiega Marina Picca, Presidente SICuPP e Membro del Direttivo di
Laboratorio Adolescenza – è di averlo destinato ad un pubblico differenziato (pediatri, medici di
famiglia, operatori socio psicopedagogici dell’età evolutiva, insegnanti e genitori) ma, soprattutto,
di aver scelto di trattare argomenti indicati dagli stessi adolescenti, che sono direttamente
coinvolti nella progettazione, con un linguaggio ed uno stile di comunicazione finalizzato ad
interagire con loro”.
Oltre i già citati Carlo Buzzi, Silvano Bertelloni e Marina Picca, fanno parte del Comitato Direttivo di
Laboratorio Adolescenza Gianni Bona, Direttore della Clinica Pediatrica dell’Università di NovaraPiemonte Orientale; Fulvio Scaparro, psicologo dell’infanzia e fondatore dell'Associazione GeAGenitori Ancòra; Michele Del Vecchio Dirigente scolastico dell’Istituto Varalli di Milano; Gianluigi
Marseglia, Direttore della Clinica Pediatrica dell’Università di Pavia, Riccardo Renzi, giornalista del
Corriere della Sera; Angela Colombini, pediatra di famiglia, Alberto Chiara, Direttore del
Dipartimento Materno-Infantile dell’Ospedale Maggiore di Crema, Emanuela Duina, membro delle
Commissioni Educazione e Ambiente del Consiglio di Zona 5 del Comune di Milano e, come tiene a
sottolineare, “mamma di due figli adolescenti”.
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